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Daniel Cundari poeta
Sasà Calabrese basso e contrabbasso

 

Daniel Cundari propone un 
ideale viaggio per il mondo 
della letteratura e del vino, 
interpretando numerosi autori, 
da Catullo a Pessoa, da Dante 
a Majakovskij, attraverso 
gli umori e le atmosfere che 
hanno sempre contraddistinto 
la grande poesia. Il reading 
congiunge in un’unica 
partitura parole e musica 
dal vivo, grazie alla presenza 
del contrabbasso di Sasà 
Calabrese. Di Daniel Cundari 
con Sasà Calabrese.

NELL’INCENDIO
E OLTRE
la poesia tra ebbrezza
e sensualità L’Accademia Mondiale della Poesia nasce a Verona il 23 giugno 2001 e 

riunisce 60 poeti, tra i più famosi al mondo, fra cui anche i Premi No-
bel della Letteratura, Wole Soyinka, Derek Walcott, Seamus Heaney 
e, tra i soci fondatori, accanto al Cancelliere Nadir Aziza, il grande 
poeta italiano Mario Luzi. La proclamazione del 21 marzo Giornata 
Mondiale della Poesia da parte dell’Unesco, ha reso utile la costi-
tuzione di un’Istituzione che raggruppasse poeti in rappresentanza 
dei cinque continenti con lo scopo di promuovere la poesia in tutto 
il mondo. Obiettivo statutario dell’Accademia Mondiale della Poesia
è quello di celebrare ogni anno, la Giornata Mondiale della Poe-
sia proclamata dall’Unesco, con un grande evento poetico-musicale.

Organizzazione generale: Dr. Laura Troisi, Segretario Generale

Accademia Mondiale della Poesia 
Via Roma 1/E - 37121 VERONA - Tel. 045 592544 - Fax 045 591991
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Accademia Mondiale della Poesia

Introduce: Alfonso de Filippis, attore e regista


